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Per il Sig. XXX 

 

 

OGGETTO: Risposta a quesito relativo alla realizzazione dei parcheggi relativi agli esercizi 

commerciali, assoggettati alle norme di cui alla L.R. n. 14/1999 e alla delibera del Consiglio 

regionale n. 1253 del 1999. 

 

Con la presente si risponde al quesito sulla determinazione del contributo di costruzione 

relativamente ai parcheggi pertinenziali di esercizi commerciali, assoggettati alle norme di cui alla 

L.R. n. 14/1999 e alla DCR n. 1253/1999. Viene richiesto, in particolare, se tali parcheggi pertinenziali 

previsti dalla citata deliberazione regionale siano esentati dall’applicazione del contributo di 

costruzione. 

 

Con orientamento espresso già con parere in data 28/03/2011, PG/2011/0078814, che si 

allega alla presente, questo Servizio affrontava il tema dell’onerosità dei parcheggi pertinenziali 

in ambito residenziale, chiarendo come la gratuità dei parcheggi sia applicabile ai parcheggi 

realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 122 del 1989, senza alcuna limitazione 

dimensionale, nonché ai parcheggi di pertinenza delle nuove costruzioni di cui all'articolo 41-

sexies della Legge n. 1150 del 1942, limitatamente alla quota obbligatoria stabilita dall’art. 2, 

comma 2, della Legge n. 122 del 1989 (in base al quale “nelle nuove costruzioni ed anche nelle 

aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi 

in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione”).  

Successivamente, l’art. 32, comma 1, lett. e), della LR n. 15/2013 ha confermato tale 

orientamento, stabilendo esplicitamente che il contributo di costruzione non è dovuto “per la 

realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui 

all'articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 

1942, n. 1150 (Legge urbanistica), limitatamente alla misura minima ivi stabilita”.  

L’art.32, comma 1, lett. h), della LR 15 specifica, inoltre, che il contributo di costruzione 

non è dovuto per “i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge”. 
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Pertanto, non vi possono essere dubbi sul fatto che negli edifici di nuova costruzione i 

parcheggi privati sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente alla misura minima stabilita 

dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 122 del 1989. 

Tuttavia, il caso in oggetto è riferito alla dotazione di parcheggi pertinenziali delle strutture 

commerciali la cui disciplina urbanistica (di competenza delle Regioni) è stata demandata dall’art. 

4 della LR n. 14 del 1999 ad un provvedimento di fonte secondaria avente natura tecnica.  

In attuazione della legge regionale, è stata dunque approvata la DCR n. 1253 del 1999 che 

ha definito la dotazione minima dei parcheggi pertinenziali con riferimento (non alla volumetria) 

ma alle dimensioni, alla tipologia e alla superficie di vendita delle strutture commerciali. 

Si ritiene pertanto che la misura dei parcheggi pertinenziali esentata dal contributo di 

costruzione, in ragione dell’art. 32, comma 1, lettera e), della LR 15 del 2013, sia quella minima 

stabilita dalla delibera del Consiglio regionale n. 1253 del 1999, con riferimento alle diverse 

tipologie di strutture commerciali. 

 

Distinti saluti 

 

Dott.  Giovanni Santangelo 

             firmata digitalmente 
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